
Una scuola solidale 

La classe quinta A della scuola Iqbal Masih ha adottato a distanza un bambino del 

Madagascar e lo aiuta a frequentare la scuola.  

 

Venerdì 24 Aprile nella nostra classe, la V A dell’IC via Ferraironi, François 

Ratsimbafazy, rappresentante della ONLUS MAIS ( Movimento di Autosviluppo 

Internazionale Solidarietà) è intervenuto per raccontare le condizioni del 

Madagascar e quello che con la solidarietà si è riuscito a costruire. Sono infatti due 

anni che la nostra classe è impegnata a sostenere il progetto dell’adozione a 

distanza con un  versamento piccolo, ma importantissimo  e che permette al nostro 

“ fratellino” Isaiah e ad altri 15 bambini del suo villaggio di frequentare la scuola in 

Madagascar. 

Durante l’incontro abbiamo fatto molte domande a François e abbiamo capito molte 

cose della vita in Madagascar e del nostro Isaiah. 

Territorio: 

Il territorio del Madagascar era una volta coperto da enormi foreste di molti tipi di 

alberi tra cui il Palissandro, legno pregiato che serve per costruire arredi per la casa. 

Ora le foreste sono solo nella parte orientale, tutte le altre sono state tagliate per 



commerciare il legname. Ci sono molti parchi sparsi per il territorio, altipiani e 

montagne nella parte centrale alte 1400-1500m. 

Economia 

Il Madagascar è un paese molto povero perché i paesi ricchi hanno tagliato molti 

alberi delle foreste; gli abitanti inoltre hanno usato la legna come combustibile e 

sono rimaste pochissime foreste che erano la principale ricchezza del Paese.  Il 

Madagascar una volta era chiamato terra verde ora “ Terra Rossa”. Ora stanno 

progettando la riforestazione di alcune aree. 

In Madagascar si praticano pochi lavori che danno un ricavo basso, per via delle 

scarse risorse ambientali. La maggior parte della popolazione lavora nelle miniere o 

nelle cave, nell’agricoltura e nelle foreste e i lavori sono pochi perché la società non 

è avanzata. Molti lavorano come spaccapietre che è un lavoro faticoso e pericoloso; 

anche molti bambini lavorano a spaccare le pietre I pochi che riescono a trovare un 

buon lavoro sono quelle persone che hanno frequentato tutti gli anni di scuola 

studiando senza mai stancarsi. 

Agricoltura 

Il cibo più consumato è il riso. In Madagascar vengono coltivati, venduti e mangiati 

70 tipi diversi di riso, bianco, rosso, nero. Il più comune è quello bianco. Di solito il 

riso viene mangiato in bianco o con la carne di zebù. Lo zebù è un bovino, come la 

mucca, ma a differenza della mucca ha lunghe corna e una gobba di grasso sulla 

schiena. La sua carne viene consumata da sola o con il riso. 

Lo zebù è anche molto utile per arare i campi o trasportare sacchi di riso o carichi- 

Può essere venduto o macellato, però solitamente solo i ricchi proprietari di una 

fattoria posseggono uno zebù.  

Popolazione 

Nel Madagascar vivono 22 milioni di persone; la densità demografica è molto bassa 

se lo confrontiamo con l’Italia  che ha 57 milioni di abitanti anche se è due volte più 

piccola. In Madagascar ci sono pochi abitanti perché è un paese povero e non 

conviene viverci, quindi molti migrano. In Madagascar il 47% della popolazione è 

analfabeta. Nell’isola africana arrivano a visitare le stupende foreste e i parchi circa 

23 milioni di turisti all’anno. 



La scuola 

L’obbligo scolastico in Madagascar comincia a 5 anni, con la frequenza di 6 anni di 

elementari , poi seguono 4 anni di medie e dopo 3 anni di liceo si decide se 

frequentare l’università o lasciare la scuola. Non tutti, però,  possono permettersi 

tanti anni di istruzione.  

I grandi vanno a scuola dalle 7.30 alle 11 poi ricominciano dalle 14 alle 17, mentre i 

piccoli iniziano alle 8 e escono alle 11, poi rientrano alle 14 e finiscono alle 16. 

Nelle classi i bambini sono bravissimi e silenziosi e rispettano i maestri. 

Isaiah 

La V A ha adottato un bambini di nome Isaiah, che vive nel villaggio Ilaindaistra. Con 

solo 264 euro l’anno riusciamo ad aiutare lui e la sua famiglia. Isaiah grazie a questi 

soldi riesce ad andare a scuola e arriverà fino all’Università. I suoi genitori svolgono 

lavori pesanti per guadagnare i soldi necessari per mandare avanti la famiglia: la 

mamma lava i vestiti delle altre persone e il papà spacca le pietre. 

IL MAIS in Madagascar garantisce una vita scolastica per tutti i bambini, malgrado la 

loro situazione economica. 

Nella scuola di Isaiah ci sono 50 bambini per classe con una maestra che insegna 

tutte le materie, compreso il francese. 

Isaiah dopo la scuola pratica il karate, la danza, canta e poi aiuta i genitori in casa. 

Nel suo villaggio ci sono 15 bambini adottati dal MAIS. 

Il MAIS per aiutare il popolo malgascio ha organizzato nei villaggi delle docce, per 

migliorare l’igiene degli abitanti e hanno pensato di fare una fabbrica di bricchette ( 

mattonelle di combustibile naturale) che i bambini chiamano bricchettatrice. Per 

aiutare i bambini hanno creato una casa famiglia dove i bambini dormono durante i 

periodi di scuola e non sono obbligati a fare chilometri a piedi per andare e tornare 

da scuola e in più hanno cibo e vestiti gratis 

Nella casa famiglia hanno organizzato attività sportive e un vivaio. Stanno pensando 

di costruire anche una biblioteca 

I bambini della classe Quinta A 

Scuola Iqbal Masih 



 


